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A MILANO

Siad premiata in Assolombarda come
azienda bergamasca eccellente
Il prestigioso riconoscimento, ritirato dall’amministratore delegato di Siad
Bernardo Sestini, è stato ricevuto nell’ambito della seconda edizione del
premio “Industria Felix – la Lombardia che compete”
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La Siad ha ricevuto venerdì mattina a Milano nella sede di Assolombarda
l’alta onorificenza come impresa eccellente della provincia di Bergamo. Il
prestigioso riconoscimento, ritirato dall’amministratore delegato di Siad
Bernardo Sestini, è stato ricevuto nell’ambito della seconda edizione del
premio “Industria Felix – la Lombardia che compete”, organizzato
dall’omonima
associazione culturale in collaborazione con Cerved e con i patrocini
dell’Università Luiss Guido Carli, di Confindustria Lombardia e di Ansa.

Il comitato scientifico del premio ha analizzato 31.825 bilanci di società di
capitali con sede legale in Lombardia e fatturati/ricavi compresi tra i 2
milioni e i 19 miliardi di euro: SIAD è risultata tra le migliori imprese della
regione per performance gestionali.

Il Gruppo Siad è uno dei principali gruppi chimici italiani con 550 milioni
di fatturato consolidato nel 2016, 70mila clienti nel mondo e quasi 2mila
dipendenti. Fondata a Bergamo nel 1927,
presieduta da Roberto Sestini e amministrata da Bernardo Sestini, SIAD
vanta una solida tradizione ed esperienza e, nel tempo, ha saputo
diversificarsi sia geograficamente sia settorialmente, mantenendo
l’organizzazione flessibile e dinamica. Il Gruppo è presente con sedi in
Europa e nel mondo ed è attivo nei settori gas industriali, engineering,
healthcare, GPL e gas naturale.

Proprio venerdì è stato presentato a Bergamo l’Archivio Fotografico Sestini
( ).
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Il sole padrone del weekend e
 nalmente si toccano i 20 gradi
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